


• 

UlllSS 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Amministrazione Centrale piazza Università 21 07100 SASSARI (Iraly) 
rei. + 39 079 228211 
p.iva e c.f. 001963 50904
prorocollo(if pec. uniss. it 
\VWW.UntSS.I( 

settembre 2019 con la quale si richiede di procedere con un bando di concorso per l'attivazione di n. 1 
assegno di ricerca di mesi 12, per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: "Sviluppo di una 
piattaforma indossabile innovativa per la valutazione della mobilità in soggetti sani e affetti dal 
disturbo del movimento", per l'Area scientifica 09 - "Ingegneria Industriale e dell'Informazione", 
Settore Concorsuale 09 / G 2 - "Bioingegneria", Settore Scientifico-disciplinare IN G-INF / 06 
''Bioingegneria Elettronica e Informatica", finanziato interamente dal Dipartimento stesso e per un 
importo totale pari a € 33.300,00 (trentatremilatrecento/00) a valere sui fondi del progetto 
"Connecting digitai mobilify assessment to clinica! outcomes for regulatory and clinica! endorsement" 
acronimo "Mobilise-D" - CUP J84I19000160006, finanziato dalla European Commission e da 
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), nell'ambito del 
programma Horizon 2020 Cali H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage,Topic IMI2-2017-13-07, Type of 
action: IMI2-RIA (Research and Innovation action, Proposal number: 820820-2, ID: H2020-JTI-
IMI2-2017-13-Two-stage"), codice UGov: "MOBILISE2019CEREATTI", responsabile scientifico 
Dott. Andrea CEREATTI, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240; 
Accertata la copertura finanziaria relativamente all'assegno di ricerca di cui trattasi; 

DECRETA 
Art.1 

È indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca di mesi 12 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Sassari, a 
norma dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 4, lettera b, come sotto specificato: 

n. posti 1 durata dell'assegno 12 mesi 

Tipologia del Assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30/12/2010 n. 240 
contratto 

Area scientifica 09 - Ingevieria Industriale e dell'Informazione 

Macro settore 09 / G 2 - Ingegneria dei sistemi e bioingegneria 

Settore concorsuale 09 / G 2 - Bioingegneria 

Settore Scientifico - ING-INF /06 - Bioingegneria Elettronica e Informatica 
Disciplinare 
Struttura di afferenza 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari 

Sede di svolgimento 
dell'attività Sassari 

Lingua straniera 
prevista per il Inglese 
colloquio: 
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